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Alessandro Arienti, buono il suo contributo a Treviso  
!
Volley Treviso - Fenice Cesena Volley 3-1 (25-23; 28-26; 21-25; 25-17) 
 
Treviso: Norbedo 8, Monari 21, Marsili 6, Durigon ne, Bortolato 30, Mazzon 9, 
Luisetto 8, Cester ne, Fabbian ne, Pinarello (L); All Zanin  
Cesena: Casadei G. 8, Ortolani 2, Arienti 5, Caminati 22, Pierini 4, Rossi 4, Bertacca 
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13, Rasi, Casadei M. ne, Zauli (L), Boschetti 8; All Piraccini 
 
Treviso. Appuntamento con la vittoria nuovamente rinviato per la Fenice, che incassa il terzo ko 
consecutivo e vede allontanarsi sensibilmente la zona playoff; l'insidiosa trasferta di Treviso vede 
i cesenati tornare a casa a mani vuote dopo aver lottato per tre set e mezzo ed aver ceduto 
nettamente solo nella seconda parte della quarta frazione. 
Coach Zanin recupera per l'occasione il suo opposto titolare Bortolato (assente nel precedente 
turno contro Cordenons) che assieme a capitan Monari é stato una costante spina nel fianco dei 
cesenati (come testimoniano i 52 punti in due); i trevigiani in casa infatti hanno sempre mosso la 
classifica nel 2014, perdendo la precedente sfida contro Morciano solo al quinto set.  
Boschetti e soci di contro hanno retto sul punto a punto nei primi due parziali, perdendo il primo 
sul filo di lana con un contrattacco dello scatenato Bortolato (25-23), vanificando nel secondo 
parziale anche un set point con Boschetti che su ricostruzione è andato a sbattere sul muro di 
Norbedo (24 pari); nel concitato finale la spunta Treviso con un attacco da posto 1 di Bortolato.  
Perso al fotofinish il set ( con qualche recriminazione anche sulla gestione arbitrale della gara), 
nel terzo coach Piraccini mischia le carte ed inserisce Arienti per Rossi e Casadei per Boschetti: é 
proprio il giovane centrale cesenate (nella foto) a galvanizzare gli ospiti, protagonista sia a muro e 
nel turno di servizio che ha creato il break decisivo (due ace); complice anche il buon lavoro in 
difesa della squadra, la Fenice sembra rientrare in gara in maniera autorevole (25-21).  
Nel quarto c'é equilibrio sino al 12 pari, poi Treviso si riaffida al servizio in salto del suo opposto 
ed ai muri dei suoi centrali e per la Fenice la strada si fa in salita (16-13,20-16); é Mazzon con il 
suo turno in salto che consente ai trevigiani di chiudere 25-17 sfruttando un errore di Caminati in 
attacco. 
 
Strada per i play off che si vede compromessa e parecchio in salita alla luce delle ultime 3 uscite.  
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In attesa dei risultati di domenica ( con Prata impegnata a Bibione e Cordenons a Trieste), i 
cesenati mantengono la quarta piazza con Valsugana che si avvicina a -2 dopo il successo sofferto 
contro Bellaria (3-2). 
Questi i risultati di sabato 15 marzo 
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